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LA CRISI IN VALBELLUNA

D'Incà e il futuro di Acc
«Giorgetti è impegnato
a trovare una soluzione»
II ministro bellunese
mostra un po di fiducia
ma preferisce non sbilanciarsi
I sindacati: «Qui non si molla
Presto ci faremo sentire»

BORGOVALBELLUNA

La salvezza di Acc Wanbao è
in mano del ministro dello
sviluppo economico Gian-
carlo Giorgetti. A dirlo è il
ministro per i Rapporti con
il Parlamento Federico D'In-
cà, giunto ieri pomeriggio al
Palaskating di Sedico per
sottoporsi alla vaccinazione
anti C ovid .
Non ci sono altre soluzio-

ni per lo stabilimento zumel-
lese, che potrà produrre fi-
no alla metà di giugno, sep-
pur a regime ridotto. Cosa
accadrà in seguito? Nessu-
no al momento osa sbilan-
ciarsi.
Nei giorni scorsi i sindaca-

ti Cgil, Cisl e Uil avevano
chiesto al ministro che pre-
siede il Mise di dire in pubbli-
co, una volta per tutte, cosa
pensasse del progetto Ital-
comp (quello che portereb-
be all'unificazione tra la

Wanbao e l'Embraco).
«Quelle su Italcomp sono

domande che bisogna porre
al ministro Giorgetti», ha
sottolineato D'Incà, «perché
in questa maggioranza di go-
verno ci sono ministri diver-
si rispetto a prima. Io credo
che dovremmo salvaguarda-
re entrambe le aziende, sia
Acc che Embraco».

Il ministro D'Incà garanti-
sce che continuerà ad occu-
parsi della questione in pri-
ma persona. «Per l'Acc sia-
mo al lavoro: mi confronto
ad ogni consiglio dei mini-
stri con Giorgetti, che se ne
sta occupando. Ho piena fi-
ducia che si possa raggiun-
gere una soluzione: lo invi-
to anzi a proseguire e ad agi-
re subito perché i lavoratori
hanno bisogno di una rispo-
sta in tempi brevi».
Motivo che lo porta a rivol-

gere un messaggio agli oltre
300 dipendenti di Acc, che
attendono decisioni. «Stia-
mo seguendo la problemati-
ca di Acc, il ministro è all'o-
pera insieme al commissa-
rio straordinario Maurizio
Castro. L'articolo 37, oggi
Decreto Sostegni, è stato

chiuso alla Camera. Quindi,
di fatto, cerchiamo di accele-
rare per quanto riguarda i
decreti attuativi, in modo ta-
le che le risorse disponibili,
200 milioni di euro, possa-
no essere pronte anche per
l'Acc Wanbao», ha concluso
D'Incà.
Ma i sindacati non sono co-

sì propensi ad attendere
tempo per avere una rispo-
sta. Ieri e oggi i lavoratori di
Acc sono in cassa integrazio-
ne, mentre domani la fabbri-
ca resterà chiusa perché
giorno di festa. Ma al rientro
da questi tre giorni di stop le
parti sociali sono intenzio-
nate a tornare alla carica.
«Non staremo certo fermi,
in attesa degli eventi», preci-
sa Stefano Bona della Fiom
Cgil. «E vergognoso che da
Roma non sia arrivata alcu-
na risposta alle nostre richie-
ste. Teniamo costantemen-
te aggiornato anche il gover-
natore Zaia sulla nostra vi-
cenda. Questi silenzio ci pre-
occupa, se da Roma taccio-
no ci faremo sentire noi. Qui
non si molla».
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